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Ai Dirigenti Scolastici  
delle Scuole di Istruzione Secondaria di I e II grado 

LORO SEDI NELLA PROVINCIA 
 

e p.c.                                        Al Direttore Generale  
della Camerata Musicale Barese 

( info@cameratamusicalebarese.it )  
 
 

  
Oggetto: Camerata Musicale Barese – Stagione 2014/15. 

Progetto “A Teatro con Mamma e Papà”. 
 

Si informano le SS.LL. che il Direttore Generale della Camerata Musicale Barese, 
attraverso una missiva dello scorso 26 novembre, ha chiesto allo scrivente di dare notizia di 
un’offerta  rivolta agli alunni delle Scuole Secondarie di I e II grado fino ai 16 anni di età, i quali 
potranno assistere a concerti e spettacoli di danza che avranno luogo presso il Teatro Petruzzelli 
di Bari durante la stagione 2014/15, grazie al progetto denominato “A Teatro con Mamma e 
Papà”. 

Tale progetto – avente lo scopo di favorire quanto più possibile la partecipazione dei 
giovanissimi alla Musica ed al Teatro, per svilupparne la coscienza artistica – prevede che 
vengano praticati prezzi speciali, vale a dire 5 euro (10 euro per gli spettacoli di Teatro-Danza) 
per ogni studente fino a 16 anni di età accompagnato da un solo genitore e 10 euro per ciascuno 
studente accompagnato da entrambi i genitori. 

Per eventuali prenotazioni ed informazioni si potrà fare direttamente riferimento alla 
Camerata Musicale Barese – Via Sparano, 141 – BARI – www.cameratamusicalebarese.it  

In considerazione della particolare valenza culturale della suaccennata iniziativa, le SS.LL. 
medesime sono pregate di voler cortesemente valutare la possibilità di darne comunicazione a 
tutte le componenti scolastiche interessate. 

Cordiali saluti. 
       IL DIRIGENTE 

                      Mario Trifiletti 
 


